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DELIBERAZIONE N. 394/C 
       

OGGETTO: Affidamento congiunto del “Servizio di pulizia e igiene ambientale 
dei locali consortili per il periodo 2018-2021 tra il Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud 
pontino”. Delibera a contrarre – CIG. 752110435D. 

 
 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il 

“Consorzio di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, 
con rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, 
l’accordo di collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse 
comune redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 

 
- il C.B.S.P., con deliberazione n. 222 del 26/10/2017, ha conferito al C.B.A.P. il 

mandato per l’espletamento di un’unica procedura per l’affidamento congiunto del 
servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali consortili; 

 
- il 31/12/2017 è scaduto per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 

Pontino il servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali consortili; 
 

- con deliberazione n. 252/C del 11/12/2017 – nelle more della predisposizione della 
procedura di affidamento – è stato prorogato alla ditta Milano Servizi S.n.c. di 
Pontinia il servizio di pulizia dei locali consortili del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e alla RM Service Cooperativa Sociale di Fondi il servizio di 
pulizia e igiene ambientale dei locali consortili del Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino, agli stessi patti e condizioni dei contratti originari, fino al termine del 
30/06/2018; 
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- con deliberazione n. 295/C del 15/02/2018 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato e 
con la stessa deliberazione è stata autorizzata svolgere le attività necessarie 
all’avvio della procedura di affidamento; 

 
- l’importo totale dell’appalto, per il triennio 2018-2021, è stato quantificato in € 

137.079,65 oltre IVA, ed € 5.484,00 per oneri della sicurezza; 
 

- al momento non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in argomento; 
 

- in assenza di apposita convenzione, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’economia e 
delle finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 
 

- è stata redatta una manifestazione d’interesse finalizzata ad individuare operatori 
economici, iscritti nella piattaforma telematica MePa, interessati a partecipare 
mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione); 

 
VISTO l’avviso per la ricezione di manifestazione di interesse, predisposto 

dall’Ufficio Gare e Contratti,  per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene 
ambientale presso le sedi del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, di 
cui all’art. 36 comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2017 e s.m.i.,; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  approvare la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale presso le sedi del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, di cui all’art. 36 comma 2, lett. 
b del D.Lgs 50/2017 e s.m.i., predisposto dall’Ufficio Gare e Contratti; 

 
DI  avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di 

pulizia e igiene ambientale presso le sedi del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e 
Sud Pontino, previa manifestazione d’interesse, attraverso il MePa e di procedere ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’importo 
posto a base di gara; 
 

DI  disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico sul Sito istituzionale 
dell’Ente www.bonifica-agropontino.it, sul sito della Regione Lazio 
www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it, per un periodo di quindici giorni naturali e 
consecutivi; 

 
DI  stabilire che detta manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il 

Consorzio che si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa a detto avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati 
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di 
sorta; 
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DI  dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti; 

 
  DI rinviare ad un successivo provvedimento il relativo impegno e riparto della 
spesa; 
 

       LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
Latina, 08/06/2018 
 
             

F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                            (Avv. Luigi GIULIANO)    
  
        F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
              
 


